
 

 

IP sostiene gli spostamenti dei team anticoronavirus 

 

• Rifornimenti gratis ai team che lottano contro il Coronavirus 

• La donazione interessa tre ospedali: lo Spallanzani e il Gemelli di Roma, il San Raffaele 

di Milano, il Giovanni XXIII di Bergamo. 

• Carte carburante per coprire gli spostamenti da e per l’ospedale dei lavoratori sanitari 

più impegnati nella lotta al virus. 

 

Roma, 14 marzo 2020. In questo momento di mobilità ridotta c’è una mobilità che va sostenuta a 

ogni costo: è quella del personale degli ospedali – medici, capisala, infermieri… – che sta 

combattendo in prima fila la lotta alla diffusione del Covid-19. 

Per questo IP ha deciso di aiutare nei loro spostamenti i reparti più impegnati di tre grandi ospedali 

italiani oggi in prima fila nella lotta al virus: l’Istituto Nazionale Malattie Infettive Lazzaro Spallanzani 

e il Policlinico Gemelli di Roma, l’Ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo e l’Ospedale San Raffaele 

di Milano.  

A questo fine saranno fornite a ciascun istituto delle carte carburante denominate “IP per 

l’Emergenza Covid-19” che permetteranno di soddisfare il fabbisogno di mobilità di 50/60 persone 

per ogni istituto. Le carte serviranno ai membri dei team anticoronavirus per fare il pieno nei 

percorsi casa-lavoro.  

Un contributo importante per esprimere gratitudine e vicinanza a chi, giorno e notte, sta dando il 

massimo per la salute di tutto il Paese.  

 

Il Gruppo api, che fa capo alla famiglia Brachetti Peretti, è attivo dal 1933 nel settore dei carburanti e della mobilità. 

Con oltre 1200 dipendenti, una rete di oltre 5000 punti vendita a marchio IP e una logistica distribuita in tutto il Paese, 

è il primo operatore privato del settore. 
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IP Gruppo api 
 
Francesco Luccisano  
Responsabile Relazioni Esterne e Comunicazione 
f.luccisano@gruppoapi.com 
C: +393205795650 
www.gruppoapi.com 
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Lucio Filipponio 
T. +39 06 90255521  C. + 39 327 3281717 
lucio.filipponio@cominandpartners.com 
cominandpartners.com 
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